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Circ. 97
Ai Sigg. Genitori
A tutto il personale in servizio
presso la Scuola Secondaria di 1°grado “Vaccina”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
l’ordinanza n°14 datata 16.01.2021 del Presidente della Regione Puglia avente per oggetto:
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

DISPONE
con decorrenza dal 18 gennaio sino al 23 gennaio 2021 si garantirà “il collegamento online con modalità
sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica
digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata non
può essere imposta la didattica in presenza”.
La scelta delle famiglie è esercitata una sola volta e vale per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza
regionale.
Al fine di permettere a questa Istituzione Scolastica di conoscere, in base alle richieste delle famiglie, il
numero degli alunni presenti in classe e quello degli alunni che seguiranno a distanza (tramite didattica
digitale integrata) e, di conseguenza, di adottare tutte le necessarie misure organizzative (es. ingressi
scaglionati onde evitare assembramenti in ingresso ed in uscita) si chiede ai genitori:
•

in caso di conferma della scelta effettuata nel periodo 07.01.2021 – 15.01.2021 di trasmettere
entro domenica 17 gennaio (ore 12,00) una mail all’indirizzo del docente coordinatore di classe
in cui si precisi che si intende confermare la scelta effettuata (didattica in presenza o didattica
digitale integrata a distanza tramite meet)

•

in caso di modifica della scelta effettuata nel periodo 07.01.2021 – 15.01.2021 compilare e
trasmettere il modulo allegato alla presente entro domenica 17 gennaio (ore 12,00) al docente
coordinatore di classe. I genitori rappresentanti di classe avranno cura di informare e contattare i
genitori degli altri alunni e di comunicare in tempi celeri al docente coordinatore il numero degli alunni
che chiedono di essere presenti a scuola.

I genitori continueranno ad informare i docenti coordinatori di classe nel caso in cui per il/la proprio/a

figlio/a sia stata previsto l’isolamento fiduciario o ci sia una positività al COVID-19 così da consentire
alla scrivente di rispondere con dati aggiornati al monitoraggio predisposto settimanalmente dal Ministero
dell’Istruzione e dalla Regione Puglia.
Confidando nella collaborazione di tutti in questo momento emergenziale di grande difficoltà, si
porgono cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Francesca ATTIMONELLI
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